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Mercatino di Natale a San Marino
Si è svolta nel modo migliore la nostra escursione a San
Marino dal 5 all’8 dicembre. Da queste righe vogliamo ringraziare ed esprimere il migliore apprezzamento per l’impegno che il Sig. Paolo Donati, Direttore del Centro Vacanze
di San Marino, ha messo nella realizzazione di un ponte
dell’Immacolata che sarà ricordato da tutti.
Già all’accoglienza, che risultava un po’ complicata per motivi meteo, abbiamo potuto avvalerci della massima assistenza per facilitare le sistemazioni.
Il programma concordato per i giorni successivi, già molto
interessante, è stato ulteriormente arricchito a sorpresa con
la suggestiva visita a Candelara per vivere alcune ore in un
ambiente suggestivo come nelle favole. Anche la scelta dei
locali ed i menù hanno riservato sorpresa e ammirazione da
parte di tutti noi. E’ bello poter affermare che ricorderemo
questo appuntamento solo in positivo e, una volta tanto,

Fontanellato, BAR ROMA
Via IV Novembre, vicino al Santuario della B.V.

Domenica 20 Dicembre 2009
Ore 11

Il piacere di un brindisi... di incontrare amici ... di visitare un bel paese ... di
curiosare nel mercatino
dell’antiquariato... Più di così !?!
Siete invitati. Non mancate !

2 010
E’ in corso la campagna di rinnovo dell’iscrizione al nostro Club.
Quest’anno i Soci, con la tessera, riceveranno in omaggio una bellissima
felpa col logo raffigurato qui sopra.
Quote: Tessera Camperfidenza + Camping Card Euro 40,00. Tessera
Camperfidenza senza Camping Card Euro 25,00.
Per il rilascio telefonare a: Fabbriani 0521821640 - 3394455707
o Rizzardi 0521872364 - 3384931073.
Per il versamento si può utilizzare l’allegato bollettino di c/c postale .

possiamo affermare che abbiamo speso bene i nostri soldi.
Grazie Sig. Donati e, alla prossima!
Un fine settimana all’ Azienda Agricola La Casetta
Succede a volte che si parta da casa sentendosi dentro di
sé poco sicuri se ne valga la pena … Così, qualcuno è forse
partito alla volta di Castelbolognese per partecipare all’inizio
della stagione di vendita dei vini 2009 prodotti dall’Azienda
Agricola La Casetta. Già all’arrivo nel cortile dell’azienda
ogni dubbio viene fugato. La famiglia Errani - Bartolini è lì
che ti dà il benvenuto e ti aiuta a sistemare il camper e poi,
senza indugi, ti invita ad accomodarti a tavola per servirti
ogni ben di Dio e a farti assaggiare i suoi gustosissimi vini.
Ed è una festa che si protrae fino a tarda serata per poi ricominciare il giorno dopo, con tanta gente, musica balli con un
ricco bouquet gastronomico. Ci sono i giornali, le televisioni
… e Beppe, il boss della Ca-

setta, che si divide tra gli
ospiti e che li tratta da vecchi
amici… Si respira un’aria di
festa campagnola come una
volta. Finalmente trascorri
un fine settimana di festosa
amicizia. Grazie Beppe a te
e alla tua famiglia: fantastici!
E… grazie Gabriele!
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Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci
A TUTTI I SOCI
Loro Sedi
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei Soci
I Sigg. Soci sono invitati a partecipare Domenica 7 Febbraio
2010 alle ore 8,00 in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, alle ore 10 dello stesso giorno
in seconda convocazione, all’Assemblea Ordinaria dei Soci
presso la Sede Sociale in Fidenza, Via Martiri della
Libertà 34, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Relazione del Presidente del CC Fidenza
3. Relazione del Tesoriere
4. Approvazione bilancio consuntivo 2009
5. Approvazione bilancio preventivo 2010
6. Programma attività 2010
7. Varie ed eventuali
I soci impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare
a mezzo delega scritta, da un altro socio che ne eserciterà perciò tutti i diritti.
Per l’importanza degli argomenti all’o.d.g., i Soci sono pregati
di non mancare.
Il Presidente

(Serviddio Fabbriani-Zoni)
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NOTIZIE IN BREVE

dell’apposita carta magnetica. All’interno, vi sono i bagni divisi

Capodanno a Rimini. Dal 30 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010,
Rimini Fiera aprirà il proprio parcheggio "SUD 1" (via Emilia 155) a
tutti i camperisti in vacanza sulla riviera riminese; Il parcheggio, per
l'occasione completamente adibito a camper service, costerà solo 5€
al giorno, prezzo simbolico comprensivo di servizio carico e scarico
acque; Saranno messe a disposizione dei camperisti apposite colonne
di "rifornimento energetico" a consumo Sarà possibile prenotare il
"Cenone di Capodanno", da consumarsi direttamente nel proprio camper, ad un incredibile prezzo di € 25,00 a persona (il menù del Cenone
è già a disposizione nella sezione "Capodanno" del sito internet di
Mondo Natura - <A http://www.mondonatura.it/. Per maggiori informazioni contattare: Summertrade tel. 0541/55502).
Ed infine, ma non per ultimo, ogni camperista riceverà in omaggio un
biglietto di ingresso gratuito a Mondo Natura 2010 (compilando l'apposito coupon che verrà consegnato dal personale addetto al parcheggio ad ogni partecipante all'iniziativa "Capodanno in Camper").

per uomini e donne con lavandini e docce separate, la zona
lavanderia con lavabo e lavatrice ed asciugatrice a gettoni, e
la zona lavaggio piatti. Nella medesima struttura, ma con accesso da un altro ingresso vi è il reparto riservato allo svuotamento cisterna con la possibilità di rifornimento acqua. L’apertura del Caravan Park è continuata 24 ore su 24 e personale addetto è sempre a disposizione, di persona o su cellulare.
La particolarità del Caravan Park Senales è indubbiamente
quella di trovarsi nelle immediate vicinanze dei 35 km di piste
del comprensorio, tra quelle del ghiacciaio e quelle a valle.

E’ aperto da pochissimo il Caravan Park Senales, l’area attrezzata
più alta d’Europa, esattamente dalla fine di novembre. Affacciata sul
panorama mozzafiato del ghiacciaio della Val Senales (2021m), tra la
magia di vette bellissime e circondato da boschi e panorami incantati,
permette di gustare un’esperienza unica di vita a tu per tu con la
natura. L’area di sosta è in una posizione comoda e tranquilla dalla
quale in estate si possono raggiungere facilmente sentieri per escursioni o tour ad alta quota, mentre in inverno gli impianti di risalita e
le bellissime piste da sci e da slittino sono davvero a due passi. Ci si
ritrova completamente circondati da boschi, corsi d’acqua, meravigliose montagne, intatte bellezze alpine e cieli tersi. Immersi nel silenzio e nella tranquillità ma con a disposizione servizi di prima qualità, si riesce ad apprezzare ancor più la vita in camper ed a godere
del senso di libertà che può dare solo una vacanza indipendente ed
itinerante. Le piazzole sono in tutto 70 e piuttosto ampie, di circa
70/80 mq. Ciascuna di esse ha a disposizione una colonnina per l’erogazione ininterrotta di luce. Gas a disposizione. In fondo al parcheggio si trova la palazzina servizi, in muratura ma rivestita da
listoni di caldo legno naturale che armonizzano la struttura con l’ambiente circostante. L’ingresso è consentito solo agli ospiti in possesso

DAL 22 AL 24 GENNAIO

Partecipiamo al bel Raduno
del Toscana C.C. organizzato
in occasione della Fiera
PROGRAMMA
Venerdì 22. Accoglienza equipaggi con brindisi di benvenuto.
Sabato 23. Trasferimento in pullman a Pietrasanta (LU), per visita guidata
all’antica cittadina, dominio dei Medici, ricca di Marmi che caratterizzano gli
edifici più importanti della città tra cui spicca per bellezza e splendore
il Duomo che raccoglie al suo interno importanti opere d'arte e la Sacra
icona della Madonna del Sole. Per l’occasione il Comune ha concesso la
possibilità di visitare Musei e Fonderie. Rientro nel pomeriggio inoltrato. In
serata: spettacolo di cabaret dell’artista toscano Daniele Magini.
Domenica 24. Giornata dedicata alla visita della Fiera.
Quote d’iscrizione (da corrispondere direttamente agli organizzatori):
€ 35,00 fissi per equipaggio che comprendono parcheggio all’interno della
fiera, tutto il programma descritto sopra ed il pass di libero accesso alla fiera,
valido per tutto il periodo di permanenza.
I Soci del Camper Club Fidenza che intendono partecipare, sono pregati di prenotarsi entro il 10 gennaio presso la nostra Segreteria: tel. 0521821640, 0521872364, 3394455707, 3384931073

A Trecasali l’ospitalità è di casa. E’ in programma un goloso evento culturale enogastronomico, adatto a grandi e piccoli, che presenta le eccellenze del territorio e propone la riscoperta delle tradizioni
locali, gli antichi mestieri contadini, il folclore della bassa parmense. Il ponte dei sapori è una festa
del gusto che offre tanti eventi: cortei, cene, degustazioni, manifestazioni all’aperto come la lavorazione in piazza del maiale, del Parmigiano con il campionato del taglio, la lavorazione della polenta e
dell’oca, dimostrazioni di creazioni di zucchero e decorazioni di alta pasticceria…
Al centro della festa è il fiocchetto, ma gli fanno compagnia Parmigiano Reggiano, Culatello, Violino,
Fortanina, Spalla Cotta, Oca, Zucchero, Polenta, Bargnolino…
E allora perché non organizzare un bel raduno? Detto fatto, ecco che il nostro club ha già pronto il
programma e vi invita a partecipare.
VENERDì 26 FEBBRAIO: Dalle ore 14 Inizio accoglienza partecipanti e sistemazione. Cena libera.
In serata Vin Brulé per tutti e Piano bar in accogliente locale fino a tardi.
SABATO 27 FEBBRAIO: dalle 12, per le vie del paese, mercato dei prodotti tipici con oltre 150
banchi provenienti da tutta la Penisola. Mostra di antichi attrezzi della norcineria e mostra fotografica
dedicata alla Bassa Parmense. Pomeriggio ore 14. Visita guidata alla Reggia di Colorno, residenza
dei Sanseverino, dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia d'Austria con oltre 400 sale, corti e cortili
e un meraviglioso giardino alla francese (spostamento in pullman). Ore 18.45 Cena offerta dall’organizzazione in sala riservata. Menù: antipasto di fiocchetto di Trecasali, gnocchi al fiocchetto, bolliti
misti con piedini di maiale, cotechino, costine e contorni vari, 1/4 di vino e 1/2 lt. d'acqua. La serata
si conclude in allegria con musica e ballo.
DOMENICA 28 FEBBRAIO: giornata libera per visitare il mercato che riapre già alle ore 9 e dalle
10,30 fino a sera offre dimostrazioni di norcineria, di lavorazione del sigaro toscano, creazioni di sculture di zucchero, con tanta musica e degustazioni di ogni genere in un’atmosfera di sana allegria
campagnola. Quote di partecipazione € 30 a persona per tutto quanto in programma.

NOTE: Prenotazioni entro il 23 Febbraio tel. 0521821640 - 0521872364 - 3394455707 - 3384931073
Punto di accoglienza: Via XI Febbraio. GPS 44°56’19.38” N - 10°16’01.00” E.
Max 60 camper.
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DATA

COSA FACCIAMO

22 - 24
Gennaio

Carrara. Tour.it: Salone del Turismo Itinerante. Caravanning, Camping, Outdoor. Visitiamo la fiera e Partecipiamo al raduno organizzato da Camper Club Toscana in occasione della manifestazione. Programma nella
pagina a fianco.

26 - 28
Febbraio

Trecasali (PR). Ponte dei Sapori, 1^ Edizione del Raduno organizzato dal nostro Club per celebrare
un ghiottissimo avvenimento dedicato al "principe" dei salumi, il fiocchetto, stretto parente del "Culatello". Non
mancheranno serate di divertimento e visite ad un importante meta storica. Come sempre: gastronomia, cultura, divertimento. Programma nel box a fianco

24 Aprile 2 Maggio

Pompei, Napoli, Amalfi, Caserta … Un’escursione da sogno! Tutto quello che avreste sempre desiderato
vedere da vicino. E, di più, con la guida di un napoletano “verace” come Gennaro che sarà validamente supportato dai validissimi “compari” …. Programma nel box sottostante.

E finalmente eccovi il programma del viaggio a Napoli già annunciato la scorsa estate. Ringraziamo il nostro Socio Gennaro
Pollio, Presidente del Camper Club Valdimagra, che cura la realizzazione per il suo ed il nostro club.
Amalfi con il bellissimo Duomo dove effettueremo la sosta per il
pranzo libero , visita e shopping. In serata rientro a Pompei.
VENERDI 30 - In mattinata ritrovo e partenza in pullman GT
per i Campi Flegrei, vasta area vulcanica a Nord di Napoli. Arrivo e visita alla Solfatara di Pozzuoli, cratere vulcanico in attività
con suggestivi getti di vapori, gas e acque minerali. Visita al
Tempio di Serapide (Macellum)
Proseguimento in pullman per Napoli. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita al Museo di Capodimonte
escursione A POMPEI e dintorni
(appartamenti reali, Galleria Farnese, Galleria dell’Ottocento) In
24 APRILE - 2 MAGGIO 2010
serata rientro a Pompei.
SABATO 1 - In mattinata ritrovo e partenza in pullman GT per
PROGRAMMA
Caserta. Arrivo e visita guidata alla Reggia borbonica. Visita al
SABATO
24 - Arrivo a Pompei presso il Camping meraviglioso parco della Reggia e colazione al sacco per il pic“SPARTACUS” in via Plinio di fronte all’uscita dell’Autostrada nic. In serata rientro a Pompei.
NAPOLI-SALERNO casello POMPEI .
DOMENICA 2 MAGGIO
Saluti e partenze per il rientro
DOMENICA 25 - In mattinata ritrovo con la guida all’ingresso
C0NDIZIONI
PER
LA
PARTECIPAZIONE
AL RADUNO
degli scavi di Pompei e visita guidata alla città sommersa dalle
ceneri del Vesuvio nel 79 d.C. Pranzo libero , facoltativo ai pun- Quote : € 250,00 (Duecentocinquanta) per persona
ti ristoro all’interno degli scavi. Proseguimento visita senza guiLa quota comprende:
da.
- sosta nel camping dal 24.04.2010 al 02.05.2010;
LUNEDI 26 - Partenza in treno Circumvesuviana da Pompei
- quote per trasporto in pullman e guide;
per Sorrento e proseguimento per il porto per successivo im- dove previsti, biglietti mezzi di trasporto terrestri e marittibarco con Aliscafo. Arrivo a Capri-Marina Grande e trasferimento con Funicolare ad Anacapri dove ciascuno potrà gestire mi;
- dove previsti, biglietti ingresso Musei, Scavi, Reggia.
il proprio tempo libero a disposizione per le escursioni facoltati- la cena conviviale del 26/4
ve (Grotta Azzurra, Giro dell’isola in barca, Salita in seggiovia
sul monte Solaro, Spiaggia libera, ecc.) Pranzo libero e nel La quota NON comprende quanto non esplicitamente descritto
alla voce “la quota comprende”.
pomeriggio rientro con aliscafo a Sorrento-Pompei.
0In serata CENA CONVIVIALE con ricco menù all’HOTEL * La prenotazione è obbligatoria. Essa va effettuata esclusiVITTORIA (di fronte al camping)
vamente :
Inviando via fax al n° 0187511943 una copia della ricevuta
MARTEDI 27 giornata libera
dell’acconto
di € 100,00 per persona del bonifico bancario ef* * N O T A. Si consiglia in mattinata la visita al Santuario
della MADONNA di POMPEI ed il pomeriggio con il treno fettuato sul conto corrente bancario n° 10509780 presso la
Cassa di Risparmio di Carrara Agenzia di La Spezia, codice
della Circumvesuviana shopping e visita a SORRENTO.
MERCOLEDI 28 - In mattinata ritrovo con la guida e partenza IBAN IT34D0611010700000010509780 Intestato a POLLIO
Gennaro, ENTRO IL 20-03-2010.
in pullman GT per NAPOLI.
Intera giornata per visitare il Centro monumentale (P.zza Muni- Il saldo della quota di partecipazione sarà corrisposto all’arrivo
cipio con il Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito con il Pa- a Pompei, presso il punto di accoglienza dei camper.
lazzo Reale,Via Toledo) ed il Centro storico, in particolare la Per esigenze logistiche/organizzative potrebbero verificarsi
cosiddetta “Spaccanapoli”, il decumano greco-romano lungo il alcune variazioni relative a cambio di visite con le date proquale si trovano i luoghi più significativi della città (Piazza del grammate.
Gesù, il Monastero di Santa Chiara, San Gregorio Armeno, Per esigenze logistiche e contenimento dei costi il numero dei
Cappella di S. Severo con il “Cristo Velato”). Pranzo libero. Nel camper partecipanti dovrà essere di almeno 20 e non superiore a 25 pertanto, considerato il numero limitato dei posti, è
pomeriggio partenza per il rientro a Pompei.
GIOVEDI 29 - In mattinata ritrovo e partenza in pullman GT consigliabile informarsi sulla disponibilità dei posti prima di efper l’escursione dell’intera giornata lungo la Costiera Amalfita- fettuare il bonifico.
na: 50 km circa di spettacolari vedute mozzafiato. Vedremo Info: Pollio Gennaro Tel. 0187-511943 - Cell. 3807190344
dall’alto Positano, Paiano, il Fiordo di Furore fino a raggiungere NOTA BENE : La rinuncia alla partecipazione già prenotata
NON dà diritto al rimborso dell’acconto versato.
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5 notti in piazzola per 2 persone.
Visita guidata al Centro storico di San Marino
con ingresso alla prima e seconda Torre ed al Palazzo del Governo.
Cenone di Capodanno
Navetta per la Notte di San Silvestro con concerto in piazza e fuochi d'artificio.
Navetta per il Centro Storico del 1° dell'anno.
Serata danzante del 2 gennaio.
Tessera sconto del 15% nei negozi convenzionati.
CENTRO VACANZE SAN MARINO
Strada San Michele, 50 - 47093 Repubblica di San Marino
Tel. 00378 0) 549 903964 - Fax 00378 (0) 549 907120
Web: www.centrovacanzesanmarino.com - Email info @centrovacanzesanmarino.com
POSTI LIMITATI - AFFRETTARSI !!!!

I NOSTRI AMICI
E’ così che noi consideriamo i Titolari delle realtà economiche il cui messaggio promozionale compare nei box
sottostanti. Con loro è stato avviato un discorso di collaborazione e di attenzione particolare verso i nostri iscritti. Molti di noi hanno già avuto modo di apprezzarne la professionalità e la precisa esecuzione dei servizi richiesti. Di ciò li ringraziamo e anche a loro esprimiamo i migliori Auguri per il Nuovo Anno.
Inaugurata la Nuova Sede
con nuovi spazi espositivi costruiti
nel rispetto dell'ambiente
Via Comunale Novellara, 1
42012 Campagnola Emilia (RE)
Tel. +39 0522 653800
Fax +39 0522 651456

Autocarrozzeria
Corradini Ivano & C. snc
Via P. Nenni, 7 Fontanellato (PR)
Tel. 0521 821306
Riparazioni autovetture e
Automezzi da campeggio.

BARBORINI Assicurazioni s.a.s.
di Barborini Giorgio & C.
Via Bacchini, 18 - Tel. 0524522554
43036 FIDENZA
La polizza dei camperisti

